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PRO FIX STRONG BOND       
ADESIVI E SIGILLANTI   

• Senza solventi  

• Forte adesione  

• Incollaggio e sigillatura / Senza solventi  

• Verniciabile dopo la formazione della pelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO : 
Pro-Fix è basato sul prodotto di legame polimerico 
modificato Silyl con un'elevata resistenza alla trazione ed 
è adatto per la produzione di composti costruttivi 
elastici. Pro-Fix può anche essere applicato come 
sigillante. Pro-Fix è stato testato e certificato 
dall'International Maritime Organization Fire Test 
Procedures per l'infiammabilità superficiale, risoluzione 
A.687 ed è approvato per l'incollaggio di decking su 
acciaio e alluminio. L'uso di Pro-Fix garantisce una 
maggiore e controllata garanzia di cura nel processo di 
produzione e estende l'applicazione. 
 
APPLICAZIONI : 
 

• Incollaggio elastico e sigillatura ad es. 
costruzione di autobus, caravan, treni e yacht. 

• Incollaggio di tetti su autobus, pioggia, ecc.  

• Incollaggio di profili angolari in alluminio o 
poliestere su rimorchi. 

• Incollaggio di parti in poliestere su telai metallici. 

• Incollaggio di sistemi a pavimento.  
 
MANUALE DI ISTRUZIONI : 
Generalmente mostra Pro-Fix senza primer buona 

adesione a superfici pulite, asciutte, prive di polvere e 

grasso di alluminio, acciaio inossidabile, acciaio zincato, 

rame, ottone, polvere, metallo rivestito, superfici 

metalliche più laccate, vetro, PVC, poliestere rinforzato 

con fibra di vetro legno rivestito. Nessuna adesione a 

polietilene non trattato, polipropilene e teflon.  
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SPECIFICHE : 
Materia prima di base:  Polimero siliconico modificato 
Metodo di polimerizzazione:  Umidità 
Densità:  Circa 1,5 g / ml 
Tempo di formazione della pelle:  Circa 10 minuti (20 ° C / 50% R.V.) 
Tempo aperto:  <15 min. (20 ° C / 50% R.V.) 
Indurimento dopo 24 ore:  Circa 3 mm (20 ° C / 50% R.V.) 
Durezza Shore A:  Circa 60 (DIN 53505) 
Cambio di volume:  <3% (DIN 52451) 
 
Forza iniziale:  Circa 500 Pa (Physica Rheometer MC100) 
(massimo per portare il peso per m2 adesivo non indurito senza cedimenti) 
 
Contrazione a trazione (100%):  Circa 2,7 MPa (DIN 53504 / ISO 37) 
Contrazione di trazione a frazione:  Circa 3,5 MPa (DIN 53504 / ISO 37) 
Allungamento a rottura:  Circa 300% (DIN 53504 / ISO 37) 
 
Slip di contrazione:  Circa 3,0 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002) 
(Alu-Alu; spessore colla 2mm, velocità di prova 50 mm / min.) 
 
Ulteriore resistenza allo strappo:  Circa 17 N / mm (DIN 53515 / ISO 34) 
(Tipo C, velocità di prova 500 mm / min.) 
 
E-modulo (10%):  Circa 4,8 MPa (DIN 53504 / ISO 37) 
Contenuto solvente:  0% 
Contenuto di isocianato: 0% 
Resistenza termica:  da -40 ° C a + 120 ° C 
Temperatura di lavorazione:  da + 5 ° C a + 35 ° C 
Resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici: molto buona 
 
 

 


